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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  B

Indirizzo  

Telefono  

E-mail  

Nazionalità  
Data di nascita  

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’AMBITO DELLE MATERIE 

OGGETTO DELLA SELEZIONE 
  

Date (da-a)  04/04/

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tempor 
Sogesid 
Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE)

Tipo di azienda o settore  Società interinale

 Tipo di impiego  Contratto di assunzione a termine per somministrazion
determinato

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto Tecnico Scientifico
rendicontazione comunitaria “Rafforzamento delle autorità ambientali”
intervento/Attività 4 
Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 
Coesione Complementare al PON “Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 
2007
attuale della pianificazione nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) finalizzato a valutarne elementi di forza e 
punti di debolezza per sistematizzarne gli indi
linee guida proprie per la costruzione di 
cambiamenti climatici coerenti con la SNAC (strategia nazionale di adattamento 
ai cambiamenti climatici)
l’analisi degli strumenti vigenti, della programmazione e delle iniziative alla scala 
locale, e la consultazione delle Regioni coinvolte
particolare:
- Costruzione 
- R
- Analisi degli strumenti di governo territoriale vigenti
- Analisi degli strumenti di intervento finanziario
- Analisi degli accordi e dei progetti in corso

BALESTRIERI MARA 

04/04/2016 – 31/10/2016 (in corso) 
Tempor SPA - società interinale (Viale Luigi Schiavonetti 270/E, 00173, Roma)
Sogesid SPA - strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT)
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia (CLE) 
Società interinale 
Contratto di assunzione a termine per somministrazion
determinato. 
Esperto Tecnico Scientifico. Il supporto rivolto allo svolgimento del progetto di 
rendicontazione comunitaria “Rafforzamento delle autorità ambientali”
intervento/Attività 4 – “Recepimento degli indirizzi contenuti nella Strategia 
Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici” 
Coesione Complementare al PON “Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 
2007-2013, riguarda l’impostazione ed elaborazione di un report sullo stato 
attuale della pianificazione nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) finalizzato a valutarne elementi di forza e 
punti di debolezza per sistematizzarne gli indirizzi e favorire la realizzazione di 
linee guida proprie per la costruzione di strategie 
cambiamenti climatici coerenti con la SNAC (strategia nazionale di adattamento 
ai cambiamenti climatici). L’attività è stata svolta attraverso la ricostruzione e 
l’analisi degli strumenti vigenti, della programmazione e delle iniziative alla scala 
locale, e la consultazione delle Regioni coinvolte 
particolare: 

Costruzione della metodologia di analisi 
Ricostruzione del quadro di riferimento regionale, nazionale, europeo
Analisi degli strumenti di governo territoriale vigenti
Analisi degli strumenti di intervento finanziario 
Analisi degli accordi e dei progetti in corso 

(Viale Luigi Schiavonetti 270/E, 00173, Roma), 
strumento in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT),  
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) – 

Contratto di assunzione a termine per somministrazione di lavoro a tempo 

Il supporto rivolto allo svolgimento del progetto di 
rendicontazione comunitaria “Rafforzamento delle autorità ambientali”, linea di 

“Recepimento degli indirizzi contenuti nella Strategia 
Nazionale per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici” Programma di Azione 
Coesione Complementare al PON “Governance e Assistenza Tecnica (FESR) 

laborazione di un report sullo stato 
attuale della pianificazione nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) finalizzato a valutarne elementi di forza e 

rizzi e favorire la realizzazione di 
 regionali di adattamento ai 

cambiamenti climatici coerenti con la SNAC (strategia nazionale di adattamento 
attraverso la ricostruzione e 

l’analisi degli strumenti vigenti, della programmazione e delle iniziative alla scala 
 tramite visite e incontri. In 

icostruzione del quadro di riferimento regionale, nazionale, europeo 
Analisi degli strumenti di governo territoriale vigenti 
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- Analisi delle iniziative intraprese a livello locale 
- Individuazione di modelli di governance 
- Condivisione e consultazione delle Regioni attraverso la predisposizione di 

presentazioni e incontri 
Contestualmente è stata svolta un’attività di supporto al MATTM per le seguenti 
tematiche legate ai cambiamenti climatici. In particolare: 
- Supervisione della redazione del Piano Nazionale sull’Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici PNACC e mantenimento delle relazioni con il Centro 
Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici (CMCC) 

- Organizzazione della Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale per il 
tema della mitigazione e dell’adattamento nelle aree urbane 

- Elaborazione della scheda presentata a valere sul Pon - Governance (2014-
2020) sull’adattamento ai cambiamenti climatici per la costruzione di linee 
guida regionali sull’adattamento 

- Definizione di un protocollo di intesa con la commissione europea finalizzato 
alla promozione dei piani locali per l’energia e il clima in seno al patto dei 
sindaci (Ufficio Covenant of Mayors - Bruxelles) 

- Definizione dei contenuti di conferenze e seminari che hanno coinvolto la 
Direzione Generale per il Clima e l’Energia 

- Partecipazione a convegni sul tema dei cambiamenti climatici relativamente 
alla SNAC e al PNACC (Convegno Regione Puglia “Misure e iniziative di 
adattamento ai cambiamenti climatici”, Fiera del Levante, Bari; Convengo 
Legambiente “Acqua e Clima”, 14 ottobre Firenze) 

- Predisposizione del contributo per l’UNFCC-SBSTA sull’impatto dei 
cambiamenti climatici sulla salute in coordinamento con il Ministero della 
salute e la Direzione Generale Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, 
per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'unione Europea e gli Organismi 
Internazionali (SVI) del MATTM 

- Predisposizione dei contributi nazionali per il UNFCC (es. per il Questionnaire 
to National Focal Points) 

- Predisposizione di altri documenti di programmazione europea connessi al 
tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici (es. nel contesto del PON 
METRO, agenda urbana europea) 

- Integrazione all’elaborazione del Piano Strategico Nazionale sul Turismo del 
MIBACT con elementi di adattamento ai cambiamenti climatici 

- Predisposizione di documenti tecnici, nel contesto della partecipazione in 
qualità di componente, al Working Group on Adaptation, WG6 ECCP, 
European Commission 

 
Date (da-a)  01/11/2012 – 31/10/2015 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  
Dipartimento di Agraria 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per attività di ricerca e didattica integrativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore universitario RTD (SSD: AGR/10) 
Attività di ricerca e attività didattica relativamente alle tematiche della 
pianificazione del territorio rurale, delle costruzioni rurali e del paesaggio e dei 
rischi connessi ai cambiamenti climatici. Produzione di pubblicazioni scientifiche, 
partecipazione a convegni e seminari nazionali e internazionali, assistenza agli 
studenti per tesi di laurea e tirocini, partecipazione a gruppi di lavoro 
dipartimentali, interdipartimentali e interuniversitari. In particolare:  
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- ATTIVITÀ DI RICERCA 

Gli studi hanno riguardato: la pianificazione territoriale e ambientale negli 
aspetti teorici e metodologici, l’analisi dei contesti rurali sotto il profilo della 
commistione tra città e campagna, il paesaggio e le dinamiche insediative e 
produttive, i rischi connessi ai cambiamenti climatici. L’attività svolta nel 
periodo in esame è documentata da numerosi articoli scientifici pubblicati su 
riviste a divulgazione internazionale e nazionale e su svariati volumi 

- ATTIVITÀ DI DIDATTICA 

Affidamento di insegnamento, corso universitario “Costruzioni rurali e 
topografia”, settore scientifico disciplinare AGR10 (Costruzioni rurali e 
territorio agroforestale) per gli anni accademici A.A 2012-13, 2013-14, 2014-
15, inerente i temi dell’analisi e della progettazione delle costruzioni rurali e i 
fondamenti del rilievo topografico, erogato nel corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Agrarie, 8 cfu 

- PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE E REGIONALE 

Progetto di ricerca: Prospettive di rigenerazione degli insediamenti turistici 
costieri e sostenibilità, finanziato con il bando Progetti di Ricerca 
Fondamentale o di Base L.R. 7/2007 (RAS 2007-2013), coordinamento 
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Sassari 

Progetto di ricerca: DYnamics. Strategie di rilievo, rappresentazione, 
monitoraggio e comunicazione dei processi urbani e ambientali e dei rischi ad 
essi connessi (Azione pilota del Progetto INNOVA.Re. P.O.R. 2007-2013), 
coordinamento Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Sassari 

Progetto di ricerca: Paesaggi rurali della Sardegna. Definizione di una 
metodologia finalizzata all'identificazione e rappresentazione cartografica dei 
paesaggi rurali nell'ambito regionale e al corretto inserimento dei manufatti 
insediativi nel contesto paesaggistico di riferimento., coordinamento Università 
degli Studi di Sassari (Dipartimento di Scienze della natura e del territorio e 
Dipartimento di Agraria) e Università degli Studi di Cagliari, (Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura) 

Accordo integrativo di collaborazione Regione Sardegna (RAS) - Dipartimento 
di Agraria: Definizione di una metodologia per l’individuazione dei parametri 
urbanistico edilizi finalizzati all’assentibilità degli interventi da realizzarsi negli 
ambiti rurali 

- AFFERENZA AI SEGUENTI GRUPPI DI RICERCA 

NRD, Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione, Università degli Studi di 
Sassari (2014-2015) 

LEAP, Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale, DADU - 
Dipartimento di Architettura Design Urbanistica, Università degli Studi di 
Sassari 

RuraLanDesign, Centro di ricerca sul Paesaggio Rurale, Dipartimento di 
Agraria, Università degli Studi di Sassari (2013-2015) 

- ATTIVITÀ DI REFERAGGIO PER LE SEGUENTI RIVISTE INTERNAZIONALI 

City, Territory and Architecture, SpringerOpen Journal, ISSN: 2195-2701 
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Agribusiness Landscape and Environment, ISSN: 2038-3371 
International Journal of Rural Management, ISSN: 0973-0052 

 

Date (da-a)  03/12/2008 – 02/12/2010 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  

Facoltà di Architettura 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto per la collaborazione ad attività di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnista di ricerca, titolo dell’assegno: “Modalità di costruzione della città 
turistica. Il progetto ambientale e l’identità dei luoghi” Settore scientifico 
disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica). 
Sviluppo di un percorso di ricerca sui temi legati alle modalità di approccio e alla 
riflessione teorica e all’applicazione pratica della gestione della dimensione 
turistica nella pianificazione del territorio, con particolare attenzione al contesto 
locale. Sviluppo di analisi relative ai processi territoriali nella Provincia di Sassari 
al fine di individuare elementi strategici per la revisione degli strumenti vigenti 
(Piano Urbanistico Provinciale) ed elaborazione di strumenti ex novo (Piano 
strategico Provinciale). Elaborazione di relazioni e pubblicazioni 

- ATTIVITÀ DI RICERCA APPLICATA 

Attività di supporto alla Provincia di Sassari per il PSP e il PUP-PTC: 

Coordinamento operativo e collaborazione tecnica all’elaborazione del Piano 
strategico della Provincia di Sassari (PSP) 

In particolare: partecipazione alla stesura degli elaborati testuali e cartografici 
e alle altre attività legate all’elaborazione del Piano strategico Provinciale con 
particolare attenzione agli aspetti legati all’insediamento, alle dinamiche 
urbane-territoriali e alla dimensione ambientale.  

  Attività di coordinamento del relativo ufficio del Piano, con predisposizione di 
piani di lavoro di dettaglio, relative scansioni temporali e gruppi di lavoro 
associati, organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro e degli incontri di 
verifica, monitoraggio delle attività e degli stati di avanzamento, supporto 
logistico, attività di prima verifica sulla qualità del materiale prodotto, 
mantenimento delle relazioni tra le Facoltà coinvolte e tra Facoltà ed Ente 
Provinciale, stesura delle relazioni generali sulle attività in corso. Supporto 
all’Ufficio del Piano e al Comitato Scientifico in base alle necessità emergenti 
contestualmente al lavoro. Partecipazione a incontri con altri enti e istituzioni, 
funzionali alle attività legate al Piano. Contributo diretto alla stesura delle parti 
del Piano di competenza delle Facoltà di Architettura inerenti le dinamiche 
urbane e territoriali  

 

Coordinamento operativo e collaborazione tecnica all’adeguamento del Piano 
urbanistico provinciale della Provincia di Sassari (PUP-PTC) al Piano 
Paesaggistico regionale (PPR)  
In particolare: partecipazione alla stesura degli elaborati testuali e cartografici 
e alle altre attività legate all’elaborazione del Piano Urbanistico Provinciale 
con particolare attenzione agli aspetti legati all’insediamento, alle dinamiche 
urbane-territoriali e alla dimensione ambientale. Attività di coordinamento del 
relativo ufficio del Piano, con predisposizione di piani di lavoro di dettaglio, 
relative scansioni temporali e gruppi di lavoro associati, organizzazione e 
gestione dei gruppi di lavoro e degli incontri di verifica, monitoraggio delle 
attività e degli stati di avanzamento, supporto logistico, attività di prima verifica 
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sulla qualità del materiale prodotto, mantenimento delle relazioni tra le Facoltà 
coinvolte e tra Facoltà ed Ente Provinciale, stesura delle relazioni generali 
sulle attività in corso. Supporto all’Ufficio del Piano e al Comitato Scientifico in 
base alle necessità emergenti contestualmente al lavoro. Partecipazione a 
incontri con altri enti e istituzioni, funzionali alle attività legate al Piano. 
Contributo diretto alla stesura delle parti del Piano di competenza delle 
Facoltà di Architettura inerenti le dinamiche urbane e territoriali  

- ALTRE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO: 

Coordinamento delle attività di management della didattica (dicembre 2008 - 
dicembre 2009) per i corsi di laurea erogati dalla Facoltà di Architettura di 
Alghero, Università degli studi di Sassari 

- ATTIVITÀ DIDATTICA: 

Affidamento del corso “L’urbanistica e i suoi strumenti” Settore scientifico 
disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), corso di laurea in 
Pianificazione territoriale Urbanistica e Ambientale (PTUA), 32 ore (A.A. 2009-
2010), avente per oggetto le teorie, i metodi e gli strumenti operativi per 
l’analisi e la pianificazione urbana e territoriale attraverso la conoscenza e la 
progettazione di piani urbanistici generali e attuativi, in termini di contenuti, 
caratteri di efficienza ed efficacia, procedura di formazione 

Date (da-a)  09/05/2008-30/06/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari, Facoltà 

di Architettura - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento operativo e collaborazione tecnica all’elaborazione del 
Piano strategico della Provincia di Sassari (PSP) e all’adeguamento del 
Piano urbanistico provinciale della Provincia di Sassari (PUP-PTC) al Piano 
Paesaggistico regionale (PPR).  
In particolare:  
- partecipazione alla stesura degli elaborati testuali e cartografici e alle altre 

attività legate all’aggiornamento del piano Urbanistico Provinciale della 
Provincia di Sassari e al suo adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 
e all’elaborazione del Piano strategico Provinciale con particolare attenzione 
agli aspetti legati all’insediamento e alle dinamiche urbane-territoriali  

- attività di coordinamento dell’ufficio del Piano, predisposizione di piani di 
lavoro di dettaglio, relative scansioni temporali e gruppi di lavoro associati, 
organizzazione e gestione dei gruppi di lavoro e degli incontri di verifica, 
monitoraggio delle attività e degli stati di avanzamento, supporto logistico 

- attività di prima verifica sulla qualità del materiale prodotto  
- mantenimento delle relazioni tra le Facoltà coinvolte e tra Facoltà ed Ente 

Provinciale  
- stesura delle relazioni generali sulle attività in corso  
- supporto all’Ufficio del Piano e al Comitato Scientifica in base alle necessità 

emergenti contestualmente al lavoro  
- partecipazione a incontri con altri enti e istituzioni, funzionali alle attività legate 

ai piani di cui sopra 
- contributo diretto alle analisi e alla stesura di alcune parti dei Piani di 

competenza delle Facoltà di Architettura inerenti le dinamiche urbane e 
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territoriali 

Date (da-a)  01/09/08 - 24/10/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura; 

Provincia di Sassari  
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione tecnica alla redazione del Piano del Trasporto Pubblico 

Locale (Ptpl) della Provincia di Sassari, come esperta di Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale per l’elaborazione dei contenuti del Piano in rapporto 
agli aspetti legati all’organizzazione spaziale dell’insediamento e alle dinamiche 
urbane  

Date (da-a)  25/10/2008-25/11/2008 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari, Facoltà 
di Architettura - Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di selezione, raccolta e riorganizzazione dei materiali didattici e dei 
prodotti finali nell’ambito del Progetto interuniversitario “ITACA” finanziato dalla 
Regione Sardegna finalizzato alla formazione specialistica sulla tutela del 
paesaggio 

Date (da-a)  01/02/2004 - 31/01/2008 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  

Facoltà di Architettura 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto per la collaborazione di attività di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnista di ricerca, titolo dell’assegno: “Modelli di integrazione ambientale 
degli insediamenti urbani in aree di bordo della città”, Settore scientifico 
disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione urbanistica). Sviluppo di un 
percorso di ricerca nell’ambito delle problematiche legate alle condizioni urbane 
nelle aree marginali sia sotto il profilo urbano che territoriale. Analisi dello stato 
dell’arte sul tema. Esplorazione e costruzione di casi di studio significativi e 
individuazione di strategie di intervento. Pubblicazione articoli. Divulgazione 
tramite convegni.  

- AFFERENZA AI SEGUENTI GRUPPI DI RICERCA 

LEAP, Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale, DADU - 
Dipartimento di Architettura Design Urbanistica, Università degli Studi di 
Sassari 

- AFFILIATE ACADEMIC  

Soggiorno all’estero presso la Scuola di Pianificazione Urbanistica e 
Territoriale dell’University College of London (UCL) per approfondire alcune 
tematiche legate alla dimensione sociale della gestione degli spazi urbani, e 
all’equità territoriale, attraverso la partecipazione a convegni, seminari, lezioni, 
incontri con docenti ed esperti del settore e raccolta materiali 
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Date (da-a)  A.A. 2007 – 2008  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  

Facoltà di Scienze Naturali 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Contratto di insegnamento, corso universitario “Pianificazione Territoriale”, 

Settore scientifico disciplinare ICAR/20 (Tecnica e Pianificazione urbanistica). 
Erogazione del Corso universitario di “Pianificazione territoriale” inerente 
l’evoluzione della pianificazione territoriale, le problematiche attuali nella 
gestione del territorio, la costruzione di analisi finalizzate a interpretare contesti 
e processi di sviluppo locale nei quali la dimensione territoriale gioca un ruolo 
rilevante, acquisizione di metodi, tecniche e strumenti della pianificazione 
territoriale e delle relative sperimentazioni in rapporto ai processi insediativi e 
alle modificazioni da essi indotti sul territorio, sull’ambiente, sulle economie e sul 
paesaggio e la costruzione di piani, progetti e politiche di intervento a supporto 
dello sviluppo sostenibile, erogato nel corso di laurea in Scienze ambientali e 
naturali  

Date (da-a)  A.A. 2002-2003/2003-2004;  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  

Facoltà di Architettura 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Assistenza alla didattica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutoraggio nei Laboratori di Progettazione dei corsi di Laurea in 

Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale rispettivamente del I e del II 
anno di studi 
 

Date (da-a)  21/07/2003 – 03/08/2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Sassari - Piazza Università, 21, 07100 Sassari  

Facoltà di Architettura 
Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

 Tipo di impiego  Assistenza alla didattica 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di tutoraggio nei Laboratori di Progettazione della Scuola Estiva 

Internazionale sul Progetto Ambientale e la Pianificazione Territoriale inerente i 
“Problemi della Partecipazione nel Progetto. Argomenti, Tecniche e Strumenti” 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

2016  M. Balestrieri, Exploring the concept of rurality among university students in 
Sardinia, Italy, Rural Society, n. 2, pp 117-133,  
DOI: 10.1080/10371656.2016.1194323 

2016  M. Balestrieri, C. Pusceddu, Links between landscape management and 
environmental risk assessment. Considerations from the Italian context, 18th 
International Conference on Environmental, Urban and Regional Planning on 
January, 18-19, 2016 at London, United Kingdom 

In press  M. Balestrieri, G. Maciocco, C. Pusceddu, Adattamento ai cambiamenti climatici: 
nuovi paradigmi per la pianificazione ambientale della città, SIEV - Società 
Italiana di Estimo e Valutazione “L’influenza sui Percorsi Valutativi sull’enciclica 
‘Laudato Si’”, 14 -15 Aprile, 2016, Roma 
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2016  M. Balestrieri, C. Pusceddu, La tutela del paesaggio e il rischio idrogeologico in 
E. Cicalò (ed), “Disegnare le dinamiche del territorio. Trasferimento tecnologico 
e informazione territoriale”, Franco Angeli (MI), ISBN: 9788891728371 

2016  M. Balestrieri, C. Pusceddu, Valutazione e gestione sostenibile della biodiversità 
nei paesaggi dell’agricoltura in Sardegna: alcune questioni metodologiche in E. 
Cicalò (ed), “Disegnare le dinamiche del territorio. Trasferimento tecnologico e 
informazione territoriale”, Franco Angeli (MI), ISBN: 9788891728371 

2015  M. Balestrieri, Theories and Methods of Rural landscape classification in 
Europe. The Italian approach, Journal of Rural Management: 11.2,  
DOI: 10.1177/0973005215604932 

2015  M. Balestrieri, T. Congiu, Religious routes and rural landscape planning, in G. 
Bambi & M. Barbari (eds) “Pilgrimage routes for promoting sustainable and 
quality tourism in rural areas International Conference proceedings”, Firenze 
university press, e-ISBN: 978-88-6655-812-5 

2015  E. Cicalò, M. Minchilli, L. Tedeschi, M. Balestrieri, G. Capra, A. Cecchini, T. 
Congiu, R. Lovreglio, A. Lugliè, G. Onni, B.M. Padedda, P. Pittaluga, C. 
Pusceddu, P. Rizzi, N. Sechi, S. Serreli, S. Vacca, LANDY. LANdscape 
DYnamics. Rilievo, rappresentazione, monitoraggio e comunicazione delle 
dinamiche del paesaggio e dei rischi ad esse connessi, Italia 45-45. Radici, 
condizioni, prospettive, XVIII Conferenza Nazionale Società Italiana Urbanisti, 
Venezia 11-13 Giugno 2015 

2015  E. Cicalò, M. Minchilli, L. Tedeschi, M. Balestrieri, G. Capra, A. Casu, A. 
Cecchini, T. Congiu, R. Lovreglio, A. Lugliè, G. Onni, B.M. Padedda, P. 
Pittaluga, C. Pusceddu, P. Rizzi, N. Sechi, S. Serreli, S. Vacca, LANDY. 
LANdscape DYnamics. Strategies for the Representation, the Monitoring and 
the Communication of the Urban and the Environmental Dynamics and of the 
Related Risks in Gambardella C. (ed), Heritage and tecnology. Mind Knowledge 
Experience. Le vie dei mercanti. XIII Forum Internazionale di studi, ISBN 
9788865424162 

2015  M. Balestrieri, C. Pusceddu, A. Ganciu, Rural Landscape Alterations and 
Policies ex-post Evaluation. the Sardinia Case, Ipsapa, The Turning Point of the 
Landscape-cultural Mosaic: Renaissance Revelation Resilience, Naples (Italy), 
July 2-3, 2015 (proceedings in progress) 

2015  E. Cicalò, M. Minchilli, L. Tedeschi, M. Balestrieri, T. Congiu, L. Soro, F. Bua, 
2015, Il rilievo della rete dei sentieri rurali della Sardegna per la fruizione e la 
conoscenza delle risorse paesaggistiche, IX Giornata di Studi INU. Infrastrutture 
Blu e Verdi, Reti Virtuali, Culturali e Sociali |Green and Blue Infrastructures, 
Virtual, Cultural and Social Networks. 18-19 December 2015, Napoli, in 
Urbanistica informazioni, 263s.i, ISNN 03925005 

2014  M. Balestrieri, Rurality and competitiveness. Some observations on the local 
area: the case of the Sardinian Region, Journal of Rural Management 10: 173-
197, DOI:10.1177/0973005214546599 

2014  M. Balestrieri, The rural landscape in an “urban-centric” world, International 
Interdisciplinary Conference, “The usefulness of the useless in the landscape-
cultural mosaic: liveability, typicality, biodiversity”, Catania, Italy, July 3rd-4th 

2014  M. Balestrieri, T. Congiu, G. Melis, Uso del suolo e modelli di idoneità. Aiuto alla 
decisione, Urbanistica informazioni, 257, pp. 4-8, ISSN 0392-5005 
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2014  M. Balestrieri, Relations between Planning and Power, European Scientific 
Journal, vol.2, pp 306-316, ISSN: 1857 - 7881 

2014  M. Balestrieri, Il carattere formativo del territorio in E. Cicalò (ed) “Progetto, 
Ricerca, Didattica. L’esperienza decennale di una nuova scuola di architettura”, 
Francoangeli (MI), ISBN 9788820475062 

2014  E. Cicalò, M. Balestrieri, From Rural to Urban. Survey and Typological Analysis 
of Vernacular Heritage in Sardinia in Giandebiaggi P., Zerbi A., “Italian Survey. 
National & International Portfolio”, Aracne, Ariccia, ISBN: 9788854875081 

2014  E. Cicalò, M. Minchilli, L. Tedeschi, M. Balestrieri, G. Capra, A. Casu, A. 
Cecchini, T. Congiu, Ra. Lovreglio, A. Lugliè, G. Onni, B.M. Padedda, P. 
Pittaluga, C. Pusceddu, P. Rizzi, N. Sechi, S. Serreli, S. Vacca, Landy. 
Landscape Dynamics, Poster Giornata Mondiale del Suolo: Il suolo nella 
Pianificazione territoriale, 5-6 Dicembre 2014, Alghero 

2013  M. Balestrieri, Contested landscapes. The Conflicts of interests and 
controversies in planning and using space, Spatium 29: 53-58  
DOI: 10.2298/SPAT1329053B 

2013  M. Balestrieri, T. Congiu, Il processo di diffusione urbana nel contesto 
sassarese. I conflitti tra città e campagna, Archivio di studi urbani e regionali, 
108, pp 85-111, DOI: 10.3280/ASUR2013-108005 

2013  M. Balestrieri, Zone d’ombra della pianificazione, Urbanistica Dossier pp571-
575, ISSN 0392-5005 

2013  AA.VV., Strutturare la conoscenza, in G. Maciocco (ed), “Città di città. Il Piano 
territoriale di coordinamento della provincia di Sassari”, FrancoAngeli (MI), 
ISBN: 8820427613 

2013  AA.VV., Orientare l’azione, in G. Maciocco (ed), “Città di città. Il Piano territoriale 
di coordinamento della provincia di Sassari”, Francoangeli (MI),  
ISBN: 8820427613 

2012  M. Balestrieri, E. Cicalò, T. Congiu, 2012, Il progetto dell’accessibilità integrata 
per la città inclusiva, Conferenza internazionale Vivere e camminare in città. 
Culture e tecniche per l’accessibilità. 14-15 giugno 2012, Brescia,               
ISBN: 9788884825018 

2011  M. Balestrieri, Marginalità e progetto urbano, Francoangeli (MI),                  
ISBN: 9788856839135 

2011  G. Maciocco, M. Balestrieri, T. Congiu (eds), Il progetto urbano del territorio. Il 
Piano strategico della provincia di Sassari, Francoangeli (MI) 
ISBN: 9788856845082 

2011  M. Balestrieri, T. Congiu, M. Esposito, D. Concu, S. Mura, Problemi di crisi del 
territorio, in G. Maciocco, M. Balestrieri, T. Congiu (ed), “Il progetto urbano del 
territorio. Il Piano Strategico della Provincia di Sassari”, Francoangeli (MI),             
ISBN: 9788856845082 

2011  M. Balestrieri, T. Congiu, Potenzialità del territorio, in G. Maciocco, M. 
Balestrieri, T. Congiu (ed), “Il progetto urbano del territorio. Il Piano Strategico 
della Provincia, ISBN:9788856845082 

2011  M. Balestrieri, T. Congiu, Scenari territoriali, in G. Maciocco, M. Balestrieri, T. 
Congiu (ed), “Il progetto urbano del territorio. Il Piano Strategico della Provincia 
di Sassari”, Francoangeli (MI), ISBN:9788856845082 
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2010  M. Balestrieri, La città come macchina dell’intrattenimento, in G. Maciocco, S. 
Serreli (ed), “Paesaggi costieri e progetti di territorio”, Francoangeli (MI),         
ISBN: 9788856831047 

2006  M. Balestrieri, Marginalità urbana possibili interpretazioni, in G. Maciocco, P. 
Pittaluga (ed), “Il progetto ambientale in aree di bordo: modelli di integrazione 
tra processi urbani e processi ambientali”, Francoangeli (MI) 
ISBN: 9788846483034 

2006  M. Balestrieri, Marginalità e Frammentazione nella Condizione Urbana 
Contemporanea, in G. Maciocco, P. Pittaluga (ed), “Il progetto ambientale in 
aree di bordo: modelli di integrazione tra processi urbani e processi ambientali”, 
Francoangeli (MI), ISBN: 9788846483034 

2005  M. Balestrieri, ICT e aree marginali. Analisi delle differenti modalità di relazione 
tra territorio e rete telematica, in Cecchini A., Plaisant A. (eds), “Analisi e modelli 
per la pianificazione. Teoria e pratica”, Francoangeli (MI), 
ISBN: 9788846470959 

2002  M. Balestrieri, Modelli interpretativi della forma urbana, in Atti XXIII Conferenza 
italiana di Scienze Regionali, Città e territori fra identità e globalità, Reggio 
Calabria, 10-12 ottobre 2002 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
  

Data   16 Settembre 2016 

luogo  Bari, Fiera del Levante 

Titolo  Misure e iniziative di adattamento ai cambiamenti climatici 

Ente Organizzatore  Regione Puglia 

Data   18-19 Gennaio 2016 

luogo  Londra 

Titolo  ICEURP 2016 - 18th International Conference on Environmental, Urban and 
Regional Planning 

Ente Organizzatore  Waset 

Data   23 Maggio 2014  

luogo  Alghero 

Titolo  Prospettive di rigenerazione degli insediamenti turistici costieri e sostenibilità 

Ente Organizzatore  Dipartimento di Agraria/Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Sassari 

Data   7 Maggio 2014 

luogo  Alghero 

Titolo  Il paesaggio rurale. Una risorsa per la Sardegna?  

Ente Organizzatore  Dipartimento di Agraria/Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di 
Sassari 

Data   24-26 Ottobre 2013 

luogo  Salerno 

Titolo  XXVIII Convegno INU, La città come motore di sviluppo, Salerno,  

Ente Organizzatore  Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 
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Data   3-6 Dicembre 2014 

luogo  Firenze 

Titolo  The european pilgrimage routes for promoting sustainable and quality tourism in 
rural areas (EPR) 2014 

Ente Organizzatore  Associazione italiana di Ingegneria Agraria 

Data   16 Dicembre 2014 

luogo  Alghero 

Titolo  LANdscape Dynamics. Strategie di rappresentazione, monitoraggio e 
comunicazione dei processi urbani e ambientali e dei rischi ad essi connessi, 

Ente Organizzatore  Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Sassari 

Data   28 Gennaio 2010 

luogo  Sassari 

Titolo  Piano Strategico Provinciale. Un modello operativo per il Patto per il Nord Ovest 

Ente Organizzatore  Provincia di Sassari – Settore Pianificazione 

Data   14-17 Settembre 2005 

luogo  Alghero 

Titolo  Input 05, Conferenza Nazionale in Informatica e Pianificazione 

Ente Organizzatore  Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Sassari 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  01/01/2002-11/06/2005   
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università La Sapienza di Roma 

Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Tecnica Urbanistica” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Obiettivo del dottorato in Tecnica Urbanistica è la formazione di figure 
professionali e di ricerca di alto profilo, indirizzati alla pianificazione urbana e 
territoriale attraverso una visione multidisciplinare ed interdisciplinare dei 
problemi del settore e con la padronanza di metodologie tecniche e strumenti 
appropriate ai fini della lettura, interpretazione, rappresentazione e gestione dei 
processi che li caratterizzano tramite l’approfondimento dei vari aspetti delle 
discipline che concorrono – tradizionalmente e non – al progetto della città e del 
territorio. In particolare sono state sviluppate le tematiche relative alla 
marginalità e al progetto urbano attraverso l’elaborazione della tesi: “Percorsi 
interpretativi dell’ambiente urbano. Analisi delle relazioni tra città e rete 
telematica orientata all’inclusione di aree marginali nelle dinamiche urbane” 

• Date  07/03/2001-31/12/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 
Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento in “Urbanistica Ambiente e Territorio” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il corso di perfezionamento in “Urbanistica Ambiente e Territorio” è finalizzato 
all’approfondimento dei fenomeni e i processi che riguardano la città l’ambiente 
e il territorio. In particolare comprende temi e approcci teorici e applicativi di 
approfondimento scientifico sia sul versante delle conoscenze e delle 
valutazioni degli assetti territoriali e urbani e delle loro dinamiche trasformative, 
sia su quello delle tecniche di promozione, regolamentazione e definizione delle 
trasformazioni future, attraverso piani, progetti, programmi e politiche, sia su 
quello dei processi di governance, con particolare attenzione alla dimensione 
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ambientale 

• Date  11/04/2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 
Facoltà di Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria civile edile  
Votazione 110 /110 e lode 

Date  1992 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Ginnasio G.M Dettori 
Cagliari 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRA LINGUA  INGLESE 
• Capacità di lettura  C1 Livello avanzato 

• Capacità di scrittura  B2 Livello intermedio superiore 
• Capacità di espressione orale  B2 Livello intermedio superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La maggior parte delle attività svolte nel corso degli anni, sia di carattere 
didattico che di ricerca, hanno comportato un intenso e continuo lavoro di 
equipe contribuendo ad affinare le capacità di interazione e di comunicazione 
interpersonale  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Tra le esperienze organizzative si richiama l’attività di coordinamento operativo 
dell’ufficio del piano della Provincia di Sassari che vedeva coinvolti diversi 
gruppi di lavoro con competenze ed esigenze diverse e quelle di coordinamento 
di alcune attività di supporto al funzionamento della facoltà di Architettura 
dell’Università degli Studi di Sassari come quella legata al management della 
didattica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS, WINDOWS, del pacchetto 
Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) e del pacchetto Adobe 
design premium Cs3 (Indesign, Illustrator, etc) 
Buona conoscenza di programmi di disegno assistito (Autocad), di elaborazione 
immagini (Photoshop, CorelDraw) GIS e sistemi informativi territoriali (ArcGIS, 
Quantum Gis) 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Cultore della materia per il raggruppamento disciplinare ICAR 20 (Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica) presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 
Studi di Sassari, per gli A.A. 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita presso 
l’Università degli studi di Cagliari 
Iscrizione all’ordine degli ingegneri della provincia di Cagliari 

 




